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In collaborazione con l'agenzia Lucignolo Viaggi di Bovezzo e 

raccogliendo le richieste di numerosi associati, il GID propone 

VISITA A PADOVA PER LA 
MOSTRA DI VAN GOGH, MONET, 

DEGAS E VISITA AD ALTRI 
MONUMENTI 

martedì 11 febbraio 2020 

 
L'occasione di questa gita viene offerta dalla mostra della collezione 

Mellon che si tiene a Palazzo Zabarella dal 26 ottobre 2019 al 1 marzo 2020, nel corso della quale vengono esposte 

oltre 70 opere di vari pittori, appartenenti alla ricca collezione dei coniugi Paul e Rachel “Bunny” Lambert Mellon, 

due tra i più importanti e raffinati mecenati del Novecento. 

Poiché, tuttavia, si è ottenuta una opzione di visita per il primo pomeriggio, si è deciso di andare, nel corso della 

mattinata, a visitare due fra i tantissimi siti che la splendida città di Padova offre. 

Teatro anatomico  
La singolare struttura, che fa parte del complesso della Università di Padova, offre l'occasione per una visita a 

Palazzo Bo, che ospita l'Università stessa, che consentirà di essere accompagnati da una guida a visitare quello che 

è stato costruito nel 1594, primo teatro stabile del mondo dedicato allo studio dell'anatomia umana mediante 

autopsia.  Sono previsti, a seconda del numero dei partecipanti, un ingresso alle ore 10.00 ed uno alle ore 10,30. 

Oratorio di San Giorgio 
Sul sagrato della Basilica del Santo si affacciano due chiesette: quella a sinistra è l'Oratorio di San Giorgio, iniziata 

come cappella gentilizia funeraria dei marchesi Lupi di Soragna e terminata nel 1377. L'interno conserva 

interessanti dipinti di Altichiero da Zevio che terminò lo splendido ciclo pittorico nel 1384 (Crocifissione di Cristo 

– Incoronazione di Maria – Infanzia di Gesù – Leggenda di San Giorgio – Storie di Santa Caterina e Santa Lucia). 

 

Dopo il pranzo in ristorante, verso le ore 14,00 ci avvicineremo a Palazzo Zabarella per effettuare la visita guidata 

della mostra, che promette di essere una esperienza unica per l'eccezionalità della esposizione di opere dei massimi 

esponenti della pittura moderna. Svolte le necessarie incombenze, alle 14,30 inizieremo la visita guidata che 

illustrerà le opere esposte di un notevole quantitativo di pittori e scultori del secolo scorso, eccezionalmente 

raggruppati in questa straordinaria mostra. 

 

Il programma della giornata sarà, pertanto. Il seguente: 

� ore 06,30  ritrovo per la partenza in piazzale IVECO 

� ore 10,00  circa arrivo a Padova e visita guidata al Palazzo Bo e Teatro Anatomico 

� 0re 11,30 visita dell'Oratorio di San Giorgio 

� ore 12,30  pranzo in ristorante 

� ore 14,00  accesso a Palazzo Zabarella per l'espletamento delle formalità richieste ed inizio della visita 

guidata. 

� Al termine della visita tempo libero per le attività individuali 

� ore 17,30  partenza per il rientro 

 

Il costo della presente iniziativa è di Euro 85 a testa e comprende il viaggio in pullman riservato, ingresso e 

visita guidata di Palazzo Bo e del Teatro Anatomico, ingresso e visita dell'Oratorio di San Giorgio, visita guidata 

della Mostra, pranzo in ristorante. Agli associati potranno essere applicate condizioni migliorative a fronte di 

eventuale contributo aziendale. 

 

Le iscrizioni, in numero massimo di 50, si accolgono mediante compilazione della scheda multipla di iscrizione da 

inoltrarsi presso la Segreteria del GID. L'iniziativa avrà luogo con un numero minimo di 30 partecipanti. 

 

Poiché l'opzione prevede la conferma ed il pagamento dei servizi prenotati entro il 20 dicembre 2019, si 

invitano gli interessati a provvedere con sollecitudine all'iscrizione e comunque entro il 15 dicembre 2019, onde 

consentirci di provvedere per tempo a quanto richiesto. Diversamente l'iniziativa verrà abbandonata. 

Per ogni chiarimento è possibile rivolgersi all'organizzatore Raffaello Spagnoli (cell. 3395228782), rammentando 

che, eventuali assenze alla partenza o ritiri successivi alla data del 15/12/2019 verranno addebitati 

ugualmente. 


